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Illuftri/s.^ e Rcuercndifs. Sig.^

e Patrone Colendifs.

O non douea per modo
alcuno celare a V. S.

UIuftriflT.gli auuenimca-

ti accaduci a qucfta^

noftra Città dagli vn-

dici di Aprile, fino ai

fei del corrente ; per

non defraudare queir

affetto teneriffimo, eh*

Ella nudrc della fua Patria , e quella Pietà

,

che fucciata col latte , foprauanzando la età ia

Lei, a difn^ifura fi aumenta verfo della Reina

del Cielo, noftra principaliflìma Protettrice.

Habbia dunque V.S. Illuftriff. la bontà di con-

cedere per brieue tempo l'attenzione ad vna

pura relazione del fucceduto 5 auuifandomi

,

eh' Ella pofta a bilancia da vn lato la gra-

uezza de'piuttofto minacciati :che elTeguiri ga-

ftighi del Cielo; dall'altro il pefo fuperiore di

gran lunga delle mifericordie di Dio j trarrà

per confeguente infillibile , che le pauenrate

calamità, ficcome hanno feruito di vn bel Tri-
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onfo alla Vergine, così di rnoatteftato gloriofo

della noltra Fede verfo così benefica Madrt^,

Non fi dia però a credere > che io voglia vefti-

re quefto fincero raccóco co forme magnifiche

di vna elaborata Locuzione 5 imperciocché mol-

to fi derogherebbe alla pretiofa qualità della^

materia 5 fé fi voleffe inorpellare co lifciati peri-

odi, errore in cui incorfc già l'impazzato Ne-
rone, il quale Ci die a difformare vna Statua, la-

uorata da vno Scultore di molto grido ,có farla

intonicare tutta di lamine d'oro: Cu auro ferijf"

[et gratta oferis^zX riferire di Plinio . Oltredicchs

la Verità no ha mestieri di altro ornamento ,fc

no fé di quello, che trae dalla nazìa fua purità;

onde quaco appare più ignuda 5 tato è più bella^

Agli vndici duaque del proifimo paifato

Aprile , giorno celebre per la memoria del

trionfo del Saluator noftro in Gerufalemmc/,

ful'ora appunto di mezo giorno, crollò im•^

prouifamente la Terra con così orrendo Trc-

muoto , che fembrò che tutta fi flocaffe da*

fuoi cardini : onde a così violente fcoffa tre-

mando nonché il Saolo ; ma i Tetti , e le^

mura degli Edifici , quafiche (legate dalle fon-

damenta ^fopra di cui fi appoggiauano; minac-

ciarono vna irreparabil ruina • E* raalageuolc

a de-
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a defcrlùerfi lo fpauento del Popolo colto da

vn colpo , quanto meno premedicato , tanto

più fenfibile . Ognuno mirauafi prefente la-,

morte; anzi prima della fteffa morte la fepol-

tura. Ne folo il mal prefente affligeua l'ani-

mo con fantafie di terrore, ma vn viuo timo-

re dcll'auuenire , mirando da lungi fomiglianti

idee di miferie , non lafciaua luogo ad alcua

augurio di bene: e perche le fciagure de* Vici-

ni , benché non habbian forza , a guifa della^

poluere iìmpatica di appiccarfi a noi, ne di co-

municarci la loro qualità nociua , toltone il

Contagio , che fpira in diftanza il fuo veleno;

tuttocio nulla ottante i peffimi ragguagli de'dà-

ni fenfibilmente patiti da alcune Terre, e Ca-

ftella , maffime della Romagnuola , diftrettuali

del Ducato, e Legazion di Ferrara , fomenta-

uano il noftro dolore, pronofticandoci ad vn
nuouo fcuotimcnto vno efterminio medefimo .

Ofleruoflì frattanto, benché vniuerfale ,pur me-
diocre il danno della Città noftra,in cui ^ trat-

tone il diroccamento di vna parte della Vol-

ta della Nauata di mezo di S. Mercuriale , del-

le Vette de' Campanili della detta ChiefajC di

quella della Cattedrale , di alcune altre Volte

di Monifteri , de* Camini, de* Tegoli , degli

A 3 Embri-



Embrici delle Cafe l e Io fcofcio di qualche

parete , delle più deboli ^non fi è fofferto vn

detrimento notabile,

All'auuifo deir accidente funefto non dor-

mi la matura prouidenza dell* EminentifTimo

Corfi Legato di quefta Prouincia ; ma con-

fortando i Popoli a placar Tira Diuina , la^

quale col flagello alla mano fi moftraua ar-

mata contro di noi, ci die motiuo di ricor-

rere ad eflTa, mediante la Spofizione dei Ve-
nerabile Sagramento, e lo Scoprimento della^

Immagine della Madonna del Fuoco noftra>

amorofa Auocata ; afliftendo con contrafegni

di elTemplare pietà ai Diuin Sagrificio i Mac-
ftrati col Capitolo non folo j ma tutto il Po-

polo concorfoui a folte fcliiere, per implorar

dall' Altiffimo , mediante la protezione della

fu3,enoftra dilettiffima Madre, compenfo al-

^e noftre colpe , e pace con la fua fdegnatai

Giuftizia , Furono quefti i preliminari deiic>

publiclie preghiere, interrotti allora dalla ira-

matura morte del noflro vigilantiffimo Pafto-

re Monfig. Claudio Ciccolini , di fempre glo-

riofa ricordanza ; ma pofcia profeguite coiu

maggior feruore dal zelo veramente ammira-

bile del Sig. Lodouico Albcrcini Gentiluomo

prin^
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princìpaliflimò, Arcidiacono della Cattedrale

i

e Vicario Capitulare della Città . Quefti fe-

condato dal pietofo iftinto del Maeftrato, do-

po di hauere intimato al Popolo vn digiun

per tré giorni , & vna Communion Genera-

le y fapendo che : 'Nifi Dommus cuftodierit dui'

tatem sfruflra njigUat qui cujìodtt eam s ordinò

,

che foffe proceffionalmente portato per la-»

Città il Sagramentato Corpo del Saluatoro;

& eflfequiilì quefta diuota funzione con tal

portamento di Criftiana modeftia , e di pro-

fonda vmiltà , che rifplendè più 1* addolorata

pietà de* Cittadini , che non i numcrofi Tor-

chi > con cui fi accompagnò il Signor de* Si-

gnori . Voile aflìfterc a quefta Sagra pompai

rEnìinentiffimo Legato , portatofi qua a tale

oggetto , in Compagnia di Monfig. Caualli

Vefcouo di Bertinoro ; accalorando T Eminen-

za Sua col viuo effemplo della propia Vir-

tù il feruore del fuo Popolo , tutto inte-

fo a difarmar con efficaci preghiere la giufta

mano di Dio

.

Con tal fiducia ripofaua la Città in vna^^

quiete tranquilla, e cominciaua in cfTa a rifio-

rire il verde di vna incontraftabile ficurezza.

Ma non era ancor faldato il debito con la^

A4 Diui-
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Diuina GiuftiziV,e con miglior derrata cffi-

geua da noi 1' intiero pagamento 5 onde al-

lora quando fin dalla memoria medeGma era-

no sbandite le rimembranze de' trafcorfi pc*

ricoli : Ecco che a* ventiquattro di Maggio,
giorno confagrato pure ad vn* altro 5 ma più

gloriofo Trionfo di Crifto , afcendentc al-

la fua Reggia del Cielo, fui tocco dell'Aue

Maria , tremar la Terra con rimbombo
ftrepitofo y vacillar le Cafe , crollar le Tor-
ri , ed infomma rifentirfi ogni fabrica più

robiifta 5 indi in puoco d* ora replicare più

fiate gli fcuotimenci per modo , che porca*

fomentare le fantafie di Coloro, i quali eoa*

iftrano fiftema vollero , che fi aggiraffe eoa
infatigabile mouimento la Terra , ed oziofo

ftafle colafu inchiodato foura de' fuoi cardini

il Cielo . Or qui sì , che fi accrebbe in fommo
grado l'orrore, e '1 riprcrzo nel cuore de' mi-

feri Cittadini , parte de' quah* , o nella mag-
giore , o nelle minori Piazze della Città ,

confufi a duolo cercauano fcampo alla immi-
nente ruina , parte gictandofi nelle braccia-»

ai dolore , fi prometteuano in effo il lor

conforto , parte in quel funefto difordino ,

quafi dimenticati di lor medefimi, crrauano

qua.



qui , e là , fenza configlJo , temendo di non^

temere a proporzion del fcmpre nuouo fpa-

uento. Tutti però fi vnirono in vn fol volere^

cioè a dire di ricorrere al foliro patroci-

nio della VERGINE DEL EVOCO , vni-

co afilo in tutti e noftri difaftri . Già viu

torrente di Popolo inonda il gran Tem-
pio y la Cafa di Dio diuien Cafa commune
di tutti , fi affolla la Gente fcnz' ordine^,

o diftinzione de* fezzai della Plebe , o de*

primi della Nobiltà > fenza fcielta di Abiti j

o cultura della Perfona ; in fine con notu

altro penfiere in capo > che di penitenza^ >

e di vniiltà.

Non tardò il Superiore Ecclefiaftico an-

cor Egli a confolare i fuoi intimoriti Con-

cittadini 5 ma lanciatofi di volo fra i pri-

mi nel Sagro Tempio , tocco dal folito ze-

lo della falute coromune , benché in va'

ora importuna , fenza veftire di altri abbi-

gliamenti r Altare , che di quelli , che fom-

miniftrauagli la publica compunzione ; fé fco-

prire LA SANTA IMMAGINE di noftra

Signora , e con tale fcoprimento , rafferena-

re gli animi annuuolati da così tetra fembian-

za di morte « Alle Litanie ^ che cantauanQ

B j



ìd lode di Maria , non s& fé piu rifpondeuà-

no i fofpirijO le parole folice a profferirfi 5 so)

che ie lagrime sboccauano dagli occhi a pie«

ni fiumi , che vn confufo rimbombo di pic-

tofe voci imploranti mercè dal Figliuolo, ed
intercefTione dalla Madre > intonaua da ogni

Iato la Chiefa, che proueduci i Confeflìonali

di Sagri Miniftri, buona pezza della notte fi

Ipcfe in vdir le colpe d'infinite Perfone, che

vollero pria , che fpuntaffe la nuoua aurora

cfferfi riconciliate con Dio . Datofi fine al

diuoto cflercizio , i piu animofi ritornarono al-

le loro Abitazioni : mentre parte de* piu ti-

midi vollero piuttofto vegliare a Ciel ferenoj

che ricouerarfi fotto i propi Tetti , come ri-

cetti infelici de'lor timori. Frattanto ad vna

^ torbida notte fuccedè vn giorno ancor* egli

vgualmcnte turbato , lafciandofi vedere il So-

le , ficcome anche erafi ofTcruato negli ante-

cedenti 5 pallido in vifo , ed il Cielo fregiato di

certe nuuole oltre l'vfato malinconiche, e ne-

re. L*vnico filo della fperanza commune fi

era la vniuerfale afpettazione di vedere efpo-

fla alla publica venerazione la Immagine del-

la noftra prodigiofa Protettrice , come coftu-

mafi dalla Città in occorrenza di qualche pu-

blica



tlica rrauerfia . Si die pertanto il folito fcgncì

al Configlio , oue douea ventilarfi cotale af*

fare , e pure allora non ccrtaua la Terra di

fcuoterlì con fcnfibili cremiri 5 ed ogni Vo-
mo di pauencare j e di fuggire in luogo ap-

perto, lungi dagli Sporti delle Cafe, e da tut-

to ciò j che ruinando potefle viuo viuo fchiac-

ciarlo , e frangerlo in mille brani. Non così

cofto però dal Gonfaloniere ,0 Capo del Mae-
ftrato , fu fpofta a' Signori del Configlio I2

propofizionc , cioè a dire : fé fi douea chie-

dere in nome publico al Superiore Ecclefia*

ftico cotale fpofizione, giufta Io ihle (olito a

pratticarfi in fimili emergenti , & a viua voce

approuato da tutti e Votanti il Partito , che

quafi imprigionati que' rei vapori nel Centro

della Terra ridettero , fenza punto eflalare f

ne pur co vn menomo fpirito. O fourumani

effetti della noftra coftanfifllma Fede ! già al

fuon feftiuo di tutte le Campane della Città,

indizio folito della folennità cotanto fofpira^

ta > intenerito ogni cuore , sbandiua da (zj

ogni ombra del puoco prima conceptito fpa-

uento , e con intrepido , ma fanto ardire ,

ftampando il pie le orme fui Suolo, non fa-

pea più andar guardigno e fofpefo ^ mentre

ai
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al comando della fua Sourana Reina inchio-

data la Terra fopra la fua medefima bafe, più

non ardiua di barcollare all'altrui danno. Può
ora argomentare chi ha fior di fenno in ca-

po, quali altre eroiche virtù foflìno confecu-

tiue di vna così viua Fede > che io per mc/
come teftimon di veduta , feruendomi di vno
fchietto , e puro raccontamento : lafcierò po-
fcia al purgatiflìrao intendimento di V. S. II-

luftriffima , e di ogni prudente Leggitore il

darne quel giudizio , che decfi fopra la reale

rapprefentazionc del fatto.

IntimolTi dunque dal Reuerendiffimo Vica-
rio con Lettera Paftorale, conceputa con det-

tato veramente Apoftolico, il folito digiun di

tre giorni , la general Communione di tutto

il Popolo , il folito giro delle Proceflìoni , &
ogni altra ordinazione folita ad ofleruarfi in-»

Cmili congiunture . Allora tacquero le Caufc
nelP vn Tribunale, e nell' altro , giufta la c6-

fuetudine degli antichi Romani in occafione

di qualche publica fciagura della loro Repu-
blica 5 non douendoG nella Città noftra aggi-

tare altra Caufa , fé non fé quella dell' Ani-
ma . Riefcono le Proceflìoni noftrc in fo-

miglianci contingenze alTai celebri , e già per

tutta



CQtta la Italia ne corre vn grido di fomnia^

ammirazione j ev'kà chi feriamente attefìa»

che anche in Città più famofe e più popo-

late non fi maneggiano con ordine cosi

rcgoiat©. Quella fiata però fi oltrcpaflarono,

quafi diffiji h'miti del poffibilc, e vincendo

noi medefimi, fecefi apparir la Città anche»

maggior di fé fteffa. Non vi hauea Perfona,

o di picciol nazione , o di fangue fignorilo ,

che fantamcnte non feguiflTe i Veflìlli delle fuc

Confraternite , con Torchi accefi alla mano,
con portamento vmile , con facce dimciX^j

con profondo filenzio , fc non quanto dolce-

mente interrotto dalle Diuine lodi , vera fa-

condia di ogni bocca , &c armonia di ogni

cuore. Le ftrane guife poi delle Liuree di pe-

nitenza , e degli Stromenti di pene, onde al-

tri ingcgnofamentc punia fé fteflb /erano tan-

te , così varie , così afpre , così pcfanti ; chi»

a grande ftenio potrò ricapitolarne alcunx»

piccola parte . Chi cinto di molte funi conu

rozzo Sacco , con faccia coperta , recauafi fu

le fpalle pefantiflime Croci : Chi coronato

di acutiflìfuc Spine , con in mano vn Tc-

fchio di vn Cadauere > bagnatia il Suolo di

lagrime di compuniioae : Chi firafcinauafi

al
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a) pie vn fafcio di durilTimc Catene , Chi c5

vncini di ferro , & affilate punte flagellauafi

per modo , che fpruzzolato di viuo faogue il

terreno , e fparfo di brani di Carne Jaceratc^,

rendeua in vn punto, & ammirazione ,& or-

rore 5 eh} rotolauafi dietro Saffi di enorme-»

grauezza, Chi ftrafcinandofi carpone ad vfo di

Animale, non iftimauafi degno di rimirare la

bella faccia del Cielo , Chi legato fopra vna

Croce, Chi lafciandofi penzolone dal collo vn

pefantisfimo Macigno , Chi con le mani ftrct-

tamente al tergo auuinte in arto di reo , Chi
ftrafcinato da lunga fune in fembianza di c5-

dannato , e quef^i in numero quafi infinito di

ogni Seflb , di ogni cóJizione , di ogni età.

Mirandofi fino i fanciulli di vn luftro appena
garreggiar ancor Eglino co* più prouetti , fo-

ftenendo fu le loro fpalle Croci eccedenti le

forze loro, fcalzi il pie , ficcome ogni altro.

Cofa in vero eh' efiìggcua dagli occhi laceri-

me di tenerezza , in veggendo quella inno*
centc età , non ancor' atta a conofcere , non
<5he a contrarre macchia di pofitiuo peccato:
contuttocio del peccato punire la reità coa#
fourabondantc gaftigo. I mi protetto di bc!

Quouojche non mi fò a defcriuere cofe ide«

ali.



ali l né i formar Panegirici alla pietà Forli-

iicfc, per eflere fiate cotali azioni efpoftc agli

occhi del Cielo , e del Mondo : fion fui? w#-

4io ; ffd fnfer candeUhwm 5 onde non hano mc-

fticri di altra luce , fc non fé di quella , che

fpargono da loro medefime . Oltrcdicche noa

V* ha chi non fappia , che ogni più ftrana-.

inuenzione di vna più rigida penitenza , per-

ciocché indrizzata ad vn Oggetto infinito

,

eh* è Dio , ricfcc del tutto mancante , non

adeguando in menoma parte il merito imen-

fo di quella gran Maeftà 5 onde posfiamo va-

Icrfi della raedefima frafe , eh' Egli fteflb heb-

be ad vfare co' fuoi Difcepoli , affermando »

che : Ciinn hac omnia fecerimus , femi inutiUs fu*

mus . Profeguifco ora i pasfi di tanti Peniten-

ti , e facendomi ad annouerare il Popolo nu-

merofo , corteggiante le predette Sagre fun-»

zioni , mi perdo in vna folta , e gran naolti-

tudine y la quale framifchiata ad vn altra ben

confiderabile di Forcftierì , affoilafi) ma fenza

difordine , inonda le firade , ma fenza confu-

fione , e ftiuata,per così dire, ma fenza ftre-

pitomuoue il pie con tal regola, co tal mifura^

che noi potrebbe più aggiuftatamente, fé l'ar-

te rhauefle con grande fìtidio ifiruita , e bea«

che



che il Maeftraro del Sagro Numero con otti-*'

EDO auuedimento,per euitar i difordini, vi ha-

ueffe fatto aflìftere alcune Compagnie della fua

Milizia 5 contuttocio non hauca di melHe-

ri il Popolo di corali precauzioni , mentre da

fé fapcuafi reggere fenza freno , Le Dame poi

fegueftrate dagli Vomini , fenza le folite diui-

fe e gale di vanità y fconofciute anche a fé

fteffe , coperte con neri veli, in Abito, e por-

tamento negletto , o con gli occhi immobili

nel Suolo, da cui ftillaua in dolciffime rugiade

il dolore, o fife in vn CrocefiiTo , imbalfaman-

do col pianto le loro amorofiffime piaghe, fcal-

2e il pie, incompofte le Chiome , abbandona-

te le pompe ,reodean(ì pompa più bella della

Religiofa modeftia . Qua! poi ftupore , fc a/

così nobile eflemplo fi fpeechiaHero le Donne
più volgari, & emulandole in Virtij , vincefìfero

tutti gli vmani rifpetti. Vcdcuafi inoltre il Re-

uerendiffimo Capitolo animato dalla pietà del

fuo Capo , tutto diuoto , tutto offequiofo al

fuo Dio, tutto eflemplare ai Laici , recarfi a
vicenda fu le fpalle il caro pefo della prodigio-

fa Imagine di MARIA. Felici Atlanti , che

pon vn Cielo chimerizato ^ ma la Padrona del

Cielo > maggior del Cielo medefimo^ haueaa#

la



la forte di reggere . Quindi gì' lIluftrilTimi

Maeftrati , i quali pofti da parte i Publici

maneggi, con non altro penfiere che di Dio,

che di edere riconofciuti piuttofìo per di lui

veri Serui , e della fua canflìma Madre 5 che

per primi Mobili della Città , accrefccano il

pregio con vmili maniere alla pia folennità 9

racchiudendo fotto le loro Toghe Confulari

il difpregio di fé medefimi , di ogni pree-

fliinenza più nobile , e di ogni nobiltà più fu-

blime

,

Ne mentre ftaua tutta fntefa la Città a co-'

SI fanto impiego , fi lafciaua correre ora del

giorno j fenza vn qualche dinoto fpettacolo

di edificazione. Portaronfi proceflìonalmentc^

alla Vifita della VERGINE i Padri Cappucci-

ni ^ che tanto è a dire, quanto fé la penitenza

medeCma animata qua giù in terra , e diftinta

in tanti Corpi, vifibilmente fi prefentaflc auan-

tì il Tribunale di Dio per chieder mercè , 06
delle propiej ma delle altrui colpe. Mi difpen-

fo ora di narrar a minuto le loro afpriffime fla-

gellazioni , e tanti ingegnofi trouati contra le

loro carni innocenti; perfuadendomi, che an-

cor tacendo , ritrouerò fede di ciò che farei p
diftsfamcnte raccontare. Si predicò in fine da

B Elfi
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Efli più volte nelle publiche Phtic ] con tal

feruore di Spirico y che non vi fu Afcoltato-

re,chc potefle tener a freno le lagrime , o
foffocare i fofpiri . Seguirono le loro peda-

te poco dopo ! Padri della Compagnia di

Gicsù) i quali nel zelo delle anime ^ e nelle

grandi intraprefc fempre collo fcopo della^

maggior gloria di Dio, non la cedono a chi

che fia , e ben fallo il Mondo tutto in cui

non V* è angolo più rimoto, ou' Eglino non
habbiano fparfa la preziofa femenza dell' Apo-
ftolica Predicazione. Non poflb dunque fuf-

ficientemente ridire ciocch' Eglino , e fero-

no , e patirono , foftituendo in mia vece> i

e la loro fagra facondia , con cui ed in Pu-

blico,enelIa Cattedrale promulgarono al Po-

polo la Diuina parola , ed il loro Sangue^ ,'

che filando dalle piaghe aperte a forza di

battiture , con tante bocche ; e più atto di

me a defcriucre il loro feruore a prò del

proffimo , e la loro energia a trattar la cau-

la di Dio.

Vengo ora alle ricche Offerte ccnfagrate^

alla Vergine 5 ed in quefta parte veramente

fi fegnalarono i ncftri Concittadini. Impercioc-

ché non v' ha chi non fappia, che V amore

dell-



dell' Intereflc è così radicato ncirVomo , che

riefce alfai malagcuole a fucllerfi, fé non v'ha

vna forza fuperiorc che il tragga ; il perche

hcbbe a dire il Redentore , che : Fhi Thefm^

rus ejl y thi ^ cor erit . Contuttocio la Città

noftra fpoglialì per così dire, ài querta vma-

nità, oue trattafi di recar tribiiro a MARIA j

furono perciò preziofi i doni , che da tutta-»

forra di Perfone fc le porfero , con vna San-

ta gara , sforzandofi ciafcheduno di eccederci

limiti delia propia fortuna . Furono in gran^

copia il danaio , V oro , le gioie , le cere , le

Vcfti , & altri Arredi recati , e fin la pouc*

ja Gente, impegnato fai fagro Monte della-*

Pietà ciocche poffedeua di maggior prezzo,

r ofTeriua con più fenfibil piacere i che altri co-

ceputo non harebbe in rinuenire qualche na-

fcofto teforo. O quefte sì, che fono le vere

fupellettili, che adornano l'anima , fatta viuo

Tempio di Dio : onde qui poco monta il

rifare il penficrc fopra 1' ornato delle ftrade

per doue paflauano le Proceflloni , arvcorche

quefte foffino così maeftofamente veftite di

ricche tapezzerìe , ornate di pitture, lauorate

da buon pennello , e fregiate da tutti que*

conuafegni di magnificenza ^ che ponno ren^

B a derc
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dere appagata !*amWzion de* mortali J

Tralafcio dunque di buona voglia cosi fac-

ce efterioricà , benché ottimamente ordinate a
culto così degno : e ritornàdo al fentiere don-
de finora ho trauiato 5 aflerifco vna verità da
ftamparlì in fronte ai fecoli prefenti , & ai

futuri 5 per encomio della gran Vergine, e per
conforto della noftra Fede : Che da quel fe-

lice punto , in cui G ftabilì di efporla alla-»

publica adorazione , maipiu no offeruoffi ne pur

con vn menomo mouimènto vacillar la Ter-

ra, refa immobile dalle leggi preferirtele dal

Facitore dell' Vniuerfo , e ftabiie dalla graiu

Madre di Chi è la Pietra Angolare , fu Cui

fi appoggiano le fondaméta del Mondo. Rag-
guagliaua intanto la fama , in quefto cafo ve-,

ritiera ; che in molte parti , & Illuftri Citta

d* Italia fuccedeuano continui tremori del

Suolo. Che la Città Reina del Mondo, fé no

ne prouò da vicino le fcoflTe 5 pur ne vdl

l'eco degli altrui danni. Che le Città cóui-

cine patinano , fenza molto interuallo, vn sì

gran male. Che più? che ne' confini del no-

ftro Territorio , con euidenza fcuoteflefi ad

ogn' illance la Terra , fenza però oltrcpafTa-

re vn pie il dominio Forliuefe 5
quafichc/

MA-
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MARIA vfando le Jmperiofe parole del Sou-

rano Motore, profferite allorache pofe il frc-»

no al fiotto impetuofo del Mare, ordinafle^

al Tremuoco : h(4c ^f^ue ^enies , nec procedei

éimflmf. Così fra gli altrui timori refi licuri,

(laccando dai Salici della triftezza , onde pen»

deuano le noftre Cetre, a fomiglianza del Po-

polo d* Ifraclle, e difimparace le voci del do-

lore 5 folo le confecrauano agi' Inni , & alle

Lodi della noftra prodigiofa Liberatrice , la^

quale Tempre vegliando alle noftre neceflìtà,

dopo di hauere domate le furie dell' Aria^«

dcir Acqua , del Fuoco 5 douea rintuzzan-

do anche quelle della Terra , fard readere il

douuto tributo a tutti quattro gli Elemen-

ti > come ad Imperadrice Sourana dell' VtiU

uerfo

.

Spuntò alla fine quel giorno felice, e cad-

de fotto li fci del corrente in Domenica, ia

cui donca quefta Sourana Auuocata , in bene-

dicendo il fuo Popolo ) confermarlo nella co-

fianza della fua inuitta credenza , lafciando-

gli così viua autentica della di Le! prote-

zione. Si fé vedere il Sole oltre Tvfato più

chiaro , e più ridente ,
1* Aere più tranquillo^

e fgombraco da' nugoli $ fé aoQ quanto vtu

vca^



remo foaue Tpirantc da Odro, ve ne difteit-

deua alcuni pochi , ma sfumaci dalle mezv
tinrc di vn bel fereno . Era incanto rinato

fu la Piazza maggiore , tutta riccamente tap-

pezzata di nobili paramenti vn gran Palco

fublime , Umilmente coperto ancor egli di

ricchi tappeti a fomiglianza di vn vago
Teatro , foura di cui mirauafi va maeftofo

Altare oue doueafi collocare LA SANTA
IMAGINE , e dindi bcnedirfi il Popolo, co-

me coftumafi per Coronide di corali Feftiui*

tà . In quefto mentre cominciò a gonfiare $

& ad imperuerfare con tanta foga il Vento

,

che fuentolando e dibattendo tuttocio che

gli fi paraua dauuanti,empiua il tutto di cq«

ìufione 5 temendofi non fenza ragione , che

cotal turbine fpegnendo il lume de* Torchi

accefi 9 non fraftornaffe la pace di così bel-

la funzione .Ma oh folite marauiglie della gran

MADRE DI DIO ! appena era Ella fpunta-

ta dall' ingreflb maggior della Piazza y che/

tacque V impeto del vento, e fi calmò l'Ac*

re poco prima fconuolto . Or eh) non dirà

col Poeta i che a Lei con più ragione :

Mttttat /Eter ,

£t cenittrati n^enmm ad Ctafffca Fmi,
Ne
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Ne qui termioaròno i prodigi 5 imperciocché

llaccatafi vna gran nube da vn lato del Cie-

lo , volò in vn breuiflìmo iftante per velar

la faccia del Sole , acciocch' Egli col fouer-»

chio riuerbero della fua luce non cffendef-

k gli fguardi degli Spettatori diuoti j onde po-

teffcro con maggior libertà fifarli nel Volto

di MARIA > eh' era I* vnico oggetto della^

loro fanta curiofità. Troppo mi diffonderci,

fc voleflì farmi a difaminare partitamentc tut-

te le circoftanzc anche rileuanti y che con*'

corfcro in quello fpazio di tempo , in cui

dieffi agio al Popolo di adorare il fuo Teforo.

Ma che Popolo di(fi,fcmbraua vn mezo Mo-
do di Gente infìeme accolta di varie Città,

di varie Ville , di varie Condizioni 5 onde la^

Piazza noftra , la quale pur va annouerata^

fra le maggiori d' Italia , non potendola c6-

piutamente capire ; lafciaua che altre (ìra-

de a lei contigue , ne raccogliefìTe gran par-

te . Diefli finalmente compimento alle fagrc

preci 5 e già inchinando il Sole all'occafo^co

le folite forme , al feftiuo rimbombo delle^

Trombe , de* Tamburi , dell* Artiglierìa , dal

Sig, Vicario 5 non fenza lagrime di tenerez-

za fi die la fofpiraca Benedizione al Popolo

qdIU
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colla IMACINE DI MARIA , accordandoli

al confufo conferto de* tonanti Metalli vnt

concorde armonia di diuoti fofpiri, e di vo-

ci fupplicheuoli , MuGca la più grata > che^

poffa rifonare agli orecchi dì Dio. Indi ftac-

catafi dalla Piazza con T ordine di prima la

ProcefTione 5 fu riporta la prodigiofa IMAGI-
NE nel folito Sagrario, e con elfo Lei rinfer-

rati i cuori de' fuoi Cittadini , diuenuti canti

Voti animati y per ecerni Trofei delle di Lei

benefiche grazie.

Ecco a V. S. Illuftriffima la intiera ferie delle

noftre fcorfe vicende ; gradifca il veridico

racconto , il quale feruirà per pafcolo alla di

Lei pietà: fé non al di Lei purgatiffìmo intel-

letto. Se corapiaceraffi di fofferirne per bric-

ue ora vna fcarfa lettura ; harò confeguito

il pregio dell* opera : imperciocché il compa-

timento mcdefimo di vn' Vomo grande, equi-

uale ad ogni più magnifica lode. Se poi El-

la non vorrà declinare dalla giurifdizione del

Tribunale del fuo fapere , e rifolucrà di giu-

dicare , fecondo i meriti della caufa ; io in

tal cafo mi protefto di volermi appellare al-

la fua generofa bemgnicà , fui riflefìfo, eh' El-

la in guedi pochi verfi vi riconofcerà alme^

00



ilo , almeno degno di approiiazione il carat-

tere , fenza menda , od errore di vn vero of-

fequio, con la conteftazione di cui 5 Le fò d>
uotiffima riuerenza.

D. V. S. IIluftriflT. , e Reuerendiff.

Forlì addi 15. Giugno 16SS.

Vmiliffo& Obligatiff. Serth

Gaddo Caddi.

Cortefe Leggitore.

Ritrouerai a carte 8. linea 5:

vno abbaglio di calcolo j men-

tre in defcriuedofi il giorno prc-

cifo del fecondo Tremuoto j il

quale fesfi fentire addi vérifette

di Maggio j-per errore fi è regi-

ftrato : addi ventiquattro

.
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